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ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DELL’11-12 AGOSTO 2022: 

DEPOSITO DELLE LISTE PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE 

E AVVISO DI RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE PER IL COLLEGIO SINDACALE 

 

Cesena (FC), 19 luglio 2022 – Con riferimento all’Assemblea degli Azionisti di Trevi – Finanziaria Industriale 
S.p.A. (“Trevi” o la “Società”) convocata per il giorno 11 agosto 2022, in prima convocazione, e, occorrendo, 
per il giorno 12 agosto 2022, in seconda convocazione (l’“Assemblea”), si rende noto che al 18 luglio 2022, 
data di scadenza del termine utile per il deposito delle liste, sono state depositate presso la Società una lista 
per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione e una lista per il rinnovo del Collegio Sindacale. Tali liste sono 
messe a disposizione del pubblico in data odierna presso la sede legale della Società (Via Larga 201, Cesena), 
sul sito internet della Società medesima all’indirizzo www.trevifin.com nella Sezione “Governance/Assemblee 
Azionisti” e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket STORAGE” consultabile all’indirizzo 
www.emarketstorage.com.  

Ciascuna lista è corredata dalla documentazione richiesta dalla normativa anche regolamentare applicabile e 
dallo Statuto.  

In particolare, le suddette liste sono state presentate da CDPE Investimenti S.p.A., che detiene una 
partecipazione pari al 25,674% del capitale sociale della Società, anche per conto di Polaris Capital 
Management LLC, titolare di una partecipazione pari al 24,132% del capitale sociale della Società.  

La lista dei candidati alla carica di Amministratore risulta così composta: 

1. Pierpaolo Di Stefano (1) 

2. Giuseppe Caselli (2) 

3. Bartolomeo Cozzoli (*) 

4. Davide Contini (*) 

5. Davide Manunta 

6. Alessandro Piccioni (*) 

7. Sara Kraus (*) 

8. Elisabetta Oliveri (*) 

9. Manuela Franchi (*) 

10. Anna Zanardi (*) 

11. Cristina De Benetti (*) 

(1) Candidato alla carica di Presidente. 

(2) Candidato alla carica di Amministratore Delegato. 

(*) Candidato che ha dichiarato il possesso dei requisiti di indipendenza di cui all’art. 148, comma 3, D. Lgs. n. 58/1998, come richiamato 
dall’art. 147-ter, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998, e all’articolo 2 del Codice di Corporate Governance. 

Si segnala che, con il deposito della lista, i suddetti azionisti hanno altresì presentato le seguenti proposte in 
relazione agli argomenti all’ordine del giorno dell’Assemblea connessi al rinnovo del Consiglio di 
Amministrazione della Società: 

• Punto 3.1 all’ordine del giorno di parte ordinaria: “determinazione della durata dell’incarico del 

Consiglio di Amministrazione” 

– Proposta di determinare in tre esercizi la durata in carica del nominando Consiglio di 

Amministrazione e, pertanto, sino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024. 

• Punto 3.3 all’ordine del giorno di parte ordinaria: “determinazione del compenso dei componenti il 

Consiglio di Amministrazione” 

– Proposta di determinare il compenso spettante a ciascun membro del Consiglio di 
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Amministrazione in Euro 40.000,00 (quarantamila/00) annui lordi, oltre al rimborso delle spese 

sostenute nell’esercizio dell’incarico, fatta salva in ogni caso la possibilità del Consiglio di 

Amministrazione di fissare il compenso degli amministratori investiti di particolari cariche e i 

compensi dei comitati istituiti all’interno del Consiglio medesimo. 

La lista dei candidati alla carica di Sindaco risulta così composta: 

Sezione I – Sindaci Effettivi 

1. Francesca Parente 

2. Mara Pierini 

3. Marco Vicini (*) 

(*) Candidato proposto per la carica di Presidente del Collegio Sindacale 

Sezione 2 – Sindaci Supplenti 

1. Barbara Cavalieri 

2. Massimo Giondi 

 

Si segnala che, con il deposito della lista, con riferimento al punto 4.3 all’ordine del giorno di parte ordinaria 
dell’Assemblea (“determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale”), i suddetti 
azionisti hanno altresì formulato la proposta di determinare la retribuzione annuale lorda dei Sindaci, per la 
durata dell’ufficio, in Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) per il Presidente del Collegio Sindacale e in Euro 
40.000,00 (quarantamila/00) per ciascuno degli altri Sindaci effettivi, oltre al rimborso delle spese sostenute 
nell’esercizio dell’incarico. 

Si segnala infine che essendo stata presentata una sola lista per il rinnovo del Collegio Sindacale, ai sensi 
dell’art. 144-sexies, comma 5, del Regolamento Emittenti Consob n. 11971/1999, il termine per la 
presentazione di ulteriori liste di candidati per il rinnovo del Collegio Sindacale è prorogato al 21 luglio 2022 e 
la soglia di partecipazione al capitale sociale prevista per la presentazione delle liste è ridotta alla metà ed è 
dunque pari al 2,25% del capitale sociale. 

Si ricorda che le liste per il rinnovo del Collegio Sindacale, unitamente alla documentazione richiesta dalla 
normativa anche regolamentare vigente e dallo Statuto a corredo delle stesse, dovranno essere depositate 
con le modalità richiamate nell’avviso di convocazione pubblicato sul sito della Società all’indirizzo 
www.trevifin.com nella Sezione “Governance/Assemblee Azionisti”. 

Le eventuali ulteriori liste per il rinnovo del Collegio Sindacale, unitamente alla relativa documentazione a 
corredo, saranno messe disposizione del pubblico entro il 21 luglio 2022 presso la sede legale della Società 
(Via Larga 201, Cesena), sul sito internet della Società medesima all’indirizzo www.trevifin.com nella Sezione 
“Governance/Assemblee Azionisti” e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket STORAGE” 
consultabile all’indirizzo www.emarketstorage.com. 

*** 
A proposito di Trevi: 

Il Gruppo Trevi è leader a livello mondiale nell’ingegneria del sottosuolo a 360 gradi (fondazioni speciali, consolidamenti del terreno, recupero siti 
inquinati), nella progettazione e commercializzazione di tecnologie specialistiche del settore e nella realizzazione di parcheggi multipiano sotterranei 
automatizzati. Nato a Cesena nel 1957, il Gruppo conta circa 70 società e, con dealer e distributori, è presente in 90 paesi. Fra le ragioni del 
successo del Gruppo Trevi ci sono l'internazionalizzazione e l’integrazione e l’interscambio continuo tra le due divisioni: Trevi, che realizza opere di 
fondazioni speciali e consolidamenti di terreni per grandi interventi infrastrutturali (metropolitane, dighe, porti e banchine, ponti, linee ferroviarie e 
autostradali, edifici industriali e civili) e Soilmec, che progetta, produce e commercializza macchinari, impianti e servizi per l'ingegneria del sottosuolo.  
La capogruppo (Trevi-Finanziaria Industriale S.p.A.) è quotata alla Borsa di Milano dal mese di luglio 1999. TreviFin rientra nel comparto 
Euronext Milan che, a seguito alle attività di rebranding dei mercati susseguenti alle operazioni di acquisizione del gruppo Borsa Italiana da parte 
di Euronext N.V., sostituisce la vecchia dizione di MTA..  

 

Per ulteriori informazioni: 

Investor Relations: Massimo Sala - e-mail: investorrelations@trevifin.com 

Group Communications Officer: Franco Cicognani - e-mail: fcicognani@trevifin.com - tel: +39/0547 319503 

Ufficio Stampa: Mailander Srl – T. +39 011 5527311 

Carlo Dotta – T. +39 3332306748 - c.dotta@mailander.it 

Federico Unnia - T. +39 3357032646 – federico.unnia@libero.it 


